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 Prot. 1020 del 19.03.2015 pubblicato all'albo pretorio il 19.03.2015 

 
AVVISO  PUBBLICO 

(soggetto ad offerte in aumento) 
 

Per la vendita soggetto a condizione sospensiva  del materiale  legnoso a terra 
assegnato al taglio nel bosco  denominato di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale di Morino ricadenti nel comprensorio di Valle Dell'Inferno e di Valle 
Fredda come di seguito indicato: 
Valle dell'Inferno 
23 A Costa Di Monte Rotondo I di 32,2 ettari ,  
23 B Costa Di Monte Rotondo II di 31,9 ettari,  
26 Facciata Di Portella di 46,8 ettari,  
Valle Fredda 
20 Resicco-Pretarea di 16,6 ettari,  
39 Vallefredda I di 29,70 ettari,  
40 Vallefredda II di 26,1 ettari,  
41 Vallefredda III di 23,7 ettari,  
42 Pretarea di 32,5 ettari,  
43a Valle Dell'Orso di 22,4 ettari,  
43b Vallefredda IV di 47,3 ettari. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n° 12 del 06.03.2015, si informa che 
questo Ente  ha intenzione di procedere alla vendita del materiale  legnoso a terra che 
sarà assegnato  al taglio delle particelle di cui sopra alle seguenti condizioni  : 
 

1. la vendita sarà effettuata sotto condizione sospensiva del rilascio delle previste 
autorizzazioni al taglio da parte degli organi competenti. In caso di mancata 
autorizzazione , per qualsiasi causa, la vendita sarà inefficace e l'acquirente non 
avrà nulla a che pretendere dal comune ne avrà diritto a risarcimento danni 

2. Prezzo base per le particelle del gruppo Valle dell'Inferno fissato ad € 1,35 mentre 
per quelle del  gruppo Vallefredda a 0,90 € al quintale oltre iva di legge e oltre i 
costi di abbattimento a carico della ditta acquirente , previo espletamento di 
procedura di affidamento lavori da parte del comune a ditte qualificate ai sensi della 
vigente normativa regionale per il taglio dei boschi. I costi delle ulteriori lavorazioni 
restano comunque a totale carico dell'acquirente essendo ricompresi nel prezzo 
concordato i soli costi di stima e progettazione del taglio. L'eventuale allestimento 
del materiale prodotto a tronchi commerciabili come legname da opera sarà oggetto 
di apposita quantificazione . 
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 3. Il materiale viene ceduto sul letto di caduta con oneri di taglio, allestimento ed 

esbosco comunque a carico dell'acquirente  
4. La cessione del materiale dovrà effettuarsi a misura  con controllo giornaliero del 

quantitativo trasportato a valle  con onere di reperire impianto di pesatura , con 
costi a carico dell'acquirente , nel territorio dei comuni di Morino, Civita D'Antino e 
Civitella Roveto. 

5. il pagamento del legname dovrà essere così dilazionato: 
la prima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione di ogni singola particella va 
versato all'atto della stipula del contratto; 
al raggiungimento del prelievo del 40% della particella dovrà procedersi al 
versamento di un ulteriore  50% del prezzo di aggiudicazione  
la terza ed ultima rata, a conguaglio del materiale effettivamente prelevato e pesato, 
entro 10 giorni dalla  conclusione del prelievo e comunque prima della richiesta di 
ulteriori particelle. 

Restano ad esclusivo carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alla sistemazione della 
strada e delle piste di accesso ai boschi. 

 
Pertanto , le ditte interessate all'acquisto del materiale dovranno presentare 
richiesta di invito con le modalità di seguito elencate: 
1. procedura di gara: procedura ristretta   
2. luogo, descrizione: 

1.luogo di esecuzione: comune di Morino loc. valle Fredda e valle dell'Inferno 
2. descrizione: vendita con condizione sospensiva in ordine all'ottenimento 
delle previste autorizzazioni al taglio da parte degli organi competenti. In caso di 
mancata autorizzazione, per qualsiasi causa, la vendita sarà inefficace e 
l'acquirente non avrà nulla a che pretendere dal comune ne avrà diritto a 
risarcimento danni. La vendita riguarda il materiale  legnoso a terra da assegnare 
al  taglio nel bosco  denominato 23 A Costa Di Monte Rotondo I di 32,2 ettari , 23 
B Costa Di Monte Rotondo II di 31,9 ettari, 26 Facciata Di Portella di 46,8 ettari, 20 
Resicco-Pretarea di 16,6 ettari, 39 Vallefredda I di 29,70 ettari, 40 Vallefredda II di 
26,1 ettari, 41 Vallefredda III di 23,7 ettari, 42 Pretarea di 32,5 ettari, 43a Valle 
Dell'Orso di 22,4 ettari, 43b Vallefredda IV di 47,3 ettari. 

3. Prezzo a base di gara : particelle gruppo valle dell'Inferno  1,35 mentre per quelle del  
gruppo Vallefredda a 0,90 € al quintale oltre iva di legge e oltre i costi di abbattimento 
a carico della ditta acquirente , previo espletamento di procedura di affidamento lavori 
da parte del comune a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa regionale per il 
taglio dei boschi. I costi delle ulteriori lavorazioni restano comunque a totale carico 
dell'acquirente essendo ricompresi nel prezzo concordato i soli costi di stima e 
progettazione del taglio. L'eventuale allestimento del materiale prodotto a tronchi 
commerciabili come legname da opera sarà oggetto di apposita quantificazione  
4. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 



 

 
Via XXIV Maggio - 67050 Morino 
Tel 0863978133 fax 0863970027  
E-mail info@comune.morino.aq.it 
http://www.comune.morino.aq.it 

 

3

Comune di Morino 
                 Provincia di L’Aquila 
               
                    Ufficio Tecnico 
 5. Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione delle richieste invito a 

presentare offerte: 
5.1. termine:ore 12,00 del 02.04.2015 
5.2. indirizzo:Comune di Morino via XXIV maggio 67050 Morino ; 
5.3. modalità: a mano o a mezzo raccomandata r.r.. In questo caso farà fede la data di 

ricezione al protocollo dell'Ente . 
5.4. lingua: la richiesta di invito e l’offerta vanno redatte in lingua italiana 

6. Termine di presentazione delle offerte: entro 10 giorni dalla richiesta dell’ente 
7. Documentazione da produrre: richiesta di invito a formulare offerta per la vendita 

corredata di  documento d’identità del sottoscrittore. L’istanza dovrà essere redatta 
preferibilmente sui modelli forniti dall’Ente e disponibili sul sito internet del comune di 
Morino all’indirizzo www.comune.morino.aq.it e comunque dovranno riportare le stesse 
informazioni e dichiarazioni a pena di esclusione 

8. soggetti ammessi alla gara: 
concorrenti singoli o costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate di 
che abbiano iscrizione, come Ditta Boschiva o Ditta esercente la commercializzazione 
di legname e/o legna da ardere, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detta dichiarazione 
dovrà risultare che essa è stata redatta in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. 
nonché gli estremi del legale rappresentante della Società; 

9. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione; 
10. Altre informazioni: 

a) sulle particelle risulta costituito diritto di prelazione all'acquisto da parte di ditta 
aggiudicataria di altre sezioni forestali 

b) si procederà alla formulazione dell’invito a presentare offerte anche in caso di una 
sola richiesta di invito;  

c) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
f) responsabile del procedimento: geom Gianni Petricca ; via XXIV maggio 67050 

Morino.; tel 0863978133; 
11.  Incompatibilità 

Non possono essere ammessi alla gara: 
1. coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti 

del genere, o che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi 
altro motivo; 

2. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla 
liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali di lavori riferiti 
ad altri contratti del genere (vendite o affidamenti di lavori). 

12 Esclusione dalla procedura 
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 L’Ente appaltante si riserva ai sensi dell’art. 68 del RD. 827/1924 la piena facoltà di 

escludere dalla procedura, per motivate ragioni, qualunque concorrente. 
13  Validità degli obblighi assunti dalle parti 

L’aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il 
pieno adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è 
vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto 
all’aggiudicazione definitiva della gara e alla stipula del contratto. 

Morino 19.03.2015 
 


